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S.O.S. Giustizia, punto di ascolto presso la CCIAA di Padova 
 
Il 7 febbraio 2014, la CCIAA di Padova si è fatta promotrice del “Patto Territoriale per la 
Legalità” siglato tra gli altri, anche dal nostro Ordine Provinciale nella persona del 
Presidente Giacomo Gazzin. Nella sottoscrizione di questo importante documento 
sono stati coinvolti le associazioni di categoria, i sindacati, le associazioni dei 
consumatori, Ordini e Collegi, Avviso Pubblico (associazione nata nel 1996 che 
raggruppa Enti locali con il fine di collegare ed organizzare gli Amministratori pubblici 
che si impegnano in modo concreto a promuovere la cultura della legalità nella politica, 
nella PA nei territori da essi governati),e “Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie”. Il cammino che ha portato alla sintesi di un documento ufficiale è iniziato il 10 
luglio 2011 con la firma di un Protocollo Antiusura, il 9 gennaio 2012 la Regione Veneto 
e le Prefetture hanno sottoscritto un Protocollo di Legalità, successivamente il 23 
febbraio 2012 Unioncamere Veneto ha sottoscritto con “Libera” un Protocollo di Intesa 
per le attività di formazione e gestione dei progetti finalizzati all’affermazione della 
cultura della legalità. La Regione Veneto ha approvato il 28 dicembre 2012 la L.R. 48 
su tali tematiche e nell’ottobre del 2013 anche il Parlamento Europeo ha approvato una 
sua risoluzione sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro. 
Tutti questi atti formali hanno ratificato la crescente consapevolezza riguardo 
l’infiltrazione di organizzazioni mafiose e criminali anche in Veneto con la deleteria 
conseguenza di rendere ancora più fragile il nostro tessuto produttivo. I professionisti 
sono sentinelle nel territorio in quanto tra l’altro possono promuovere atteggiamenti di 
responsabilità e di cultura di legalità, vigilare il rispetto delle norme in materia fiscale e 
di sicurezza del lavoro, in poche parole nel nostro caso possiamo essere “seminatori” 
di buone pratiche non solo agricole, ma di rispetto, tutela e promozione di legalità. 
A tal fine dal 12 maggio 2014, la CCIAA di Padova insieme ad Avviso Pubblico, ha 
attivato un Punto di Ascolto gestito dall’Associazione Libera. Lo sportello si trova al 
secondo piano della CCIAA ed è attivo nei giorni di lunedì e mercoledì nel pomeriggio, 
dalle 15.00 alle 17.30, inoltre è operativo anche la mattina del mercoledì dalle 9.00 alle 
12.30. 
Il servizio si rivolge a persone a rischio di usura o vittime, a vittime di racket, ai 
testimoni di giustizia, offre l’ascolto e l’accompagnamento nella difficile impresa della 
denuncia presso gli organi preposti. 
Il compito dei professionisti è duplice, da una parte di sorveglianza rispetto ai propri 
contratti e impegni di lavoro, dall’altra di sostegno e di informazione a coloro che 
possono palesarsi come vittime del sistema malavitoso. 
A fine settembre a Padova presso la CCIAA si terrà un seminario formativo sul 
tema e poi il prossimo anno a Venezia un convegno. Teniamoci formati e informati 
perché i professionisti possono fare della cultura della legalità, una prerogativa etica. 
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